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Patologie dolorose osteoarticolari
e qualità di vita
Obiettivi del Corso
Il corso prenderà in considerazione la fisiopatologia del dolore, la sintomatologia soggettiva e la modalità con cui essa viene espressa generalmente
dal paziente, in particolar modo nel paziente con patologie osteoarticolari
(che rappresentano la più frequente causa di dolore), le modalità con cui il
dolore stesso viene diagnosticato e misurato. Verranno approfonditamente
descritte le varie classi di farmaci ed il livello di efficacia ottenibile con i vari
farmaci. Sarà trattato l’aspetto terapeutico del paziente che non risponde
alla prima linea di trattamento generalmente comprendente fans e paracetamolo. Saranno esaminate le principali classi di farmaci e le potenziali interazioni farmacologiche tra farmaci antalgici ed altri farmaci maggiormente
associati. Il ruolo del rapporto medico-paziente e le interazioni tra familiare
con il paziente stesso saranno oggetto di discussione nella presentazione
dei casi clinici. Questi ultimi mirano a coinvolgere attivamente la platea allo
scopo di evidenziare la metodologia di approccio diagnostico terapeutico nel
paziente con dolore. La discussione dei casi clinici mira a sottolineare alcuni
degli aspetti medici più rilevanti: l’obiettivo di mantenere il più possibile una
buona qualità di vita; gestire le situazioni più frequenti, come ad esempio il
paziente anziano fragile e le interazioni tra i vari farmaci che spesso i malati
devono combinare per trattare varie patologie croniche coesistenti. L’intero
corso è tarato nel rispetto della attuale normativa, in tema di cure, recentemente emanata con la legge del 15 marzo 2010. Infatti durante il corso si
puntualizzerà quali sono gli aspetti clinici che devono essere monitorizzati
nel paziente con dolore e che pertanto dovrebbero entrare a far parte della
cartella clinica di routine.

Relatori
Dott. Marco Bassi

Programma
08:45-09:00

Registrazione dei partecipanti
e presentazione del corso

Moderatore:

Dott. Michele Garagnani

09.00-09.20

Epidemiologia e fisiopatologia del dolore

09.20-09.40

Tendinopatia calcifica della spalla

09.40-10.10

Discussione

10.10-10.30

Lo sport nella vita moderna
e attualità chirurgiche recenti

Dott. Giuseppe Mignani

Dott. Alessandro Lelli
10.30-10.50

Algoritmo clinico strumentale
e terapia della spalla dolorosa
Dott. Giuseppe Mignani

10.50-11.20

Discussione

11.20-11.35

Coffee Break

11.35-11.55

La scelta del vincolo e fallimenti protesici
di ginocchio

Dirigente Medico U.O. Gastroenterologia Ospedale Maggiore, Bologna

Dott. Alessandro Lelli

Dott. Samolsky-Dekel Boaz Gedaliahu

Dirigente Medico, Responsabile dell’ambulatorio di Terapia Antalgica
per il trattamento del dolore cronico
A.O.U. Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

Dott. Samolsky-Dekel Boaz Gedaliahu

11.55-12.15

Danni da FANS

12.15-12.45

Discussione

12.45-13.05

Terapia farmacologica oltre il FANS

Dirigente Medico U.O. Ortopedia e Traumatologia
Istituti Ortopedici Rizzoli c/o P.O. di Bentivoglio, Bologna

13.05-13.35

Discussione

Dott. Donato Zocchi

13.35-14.05

Light Lunch

14.05-14.25

Gestione del paziente artrosico
nella medicina generale

Dott. Michele Garagnani
Medico di Medicina Generale

Dott. Alessandro Lelli

Responsabile del Centro di Artroscopia e Chirurgia del Ginocchio
Villa Laura, Bologna

Dott. Giuseppe Mignani

Medico di Medicina Generale

Evento Formativo: N. 1057 - 41076
Crediti assegnati: 6
Rivolto a 60 Medici Chirurgi.
Discipline mediche: Ortopedia e Traumatologia, Medicina fisica e riabilitazione,
Medicina generale (medici di famiglia), Geriatria, Medicina dello sport.
La partecipazione all’evento formativo è libera e gratuita, gli interessati dovranno segnalare
la propria partecipazione mediante invio via fax della scheda di pre iscrizione.
Le iscrizioni saranno finalizzate in sede congressuale mediante firme ingresso/uscita
e firma del questionario di valutazione. Con l’inizio del corso, decadrà la priorità d’ingresso ai
partecipanti con pre iscrizione non ancora finalizzata.

Dott. Marco Bassi

Dott. Samolsky-Dekel Boaz Gedaliahu

Dott. Donato Zocchi
14.25-14.45

Casi clinici

14.45-15.15

Discussione

15.15-15.30

Test valutazione apprendimento

Dott. Michele Garagnani

